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1 - Morfologia  
Revisione della morfologia del nome e dell’aggettivo 

Revisione sistematica delle forme verbali studiate nell’anno scolastico precedente (indicativo, congiuntivo 

presente e imperfetto, imperativo presente, infinito presente attivi e passivi delle 4 coniugazioni, di sum e 

possum). 

 

Gradi di intensità dell’aggettivo e dell’avverbio; rafforzamento del superlativo; avverbi di quantità prima di 

comparativi di maggioranza; comparativi e superlativi irregolari e derivati da avverbi e preposizioni; 

comparativi e superlativi degli avverbi. 

Perfetto e piuccheperfetto congiuntivo attivo e passivo. 

Participio presente, perfetto e futuro dei verbi attivi, deponenti e semideponenti: formazione diatesi, 

significato 

Infinito presente, perfetto e futuro attivi e passivi. 

Supino passivo. 

Verbi deponenti; verbi semideponenti.  

Verbi in –io/-ere; verbi in –ior/-i  

Verbi irregolari, politematici e difettivi: possum e composti di sum; fero e composti; eo e composti.  

Revisione pronomi personali, aggettivi e pronomi possessivi.  

Pronome riflessivo di terza persona; pronomi e aggettivi determinativi e dimostrativi, pronomi relativi; 

pronomi, aggettivi, avverbi e particelle interrogativi; principali pronomi e aggettivi indefiniti (aliquis, quis, 

nemo, nihil, nullus) e relativi-indefiniti (quicumque e quisquis).  

 

 

 

 

2 – Sintassi della frase semplice e del periodo   
Revisione funzioni dell’accusativo: compl. pred. dell’ogg., di mezzo animato, di tempo e luogo. 

Revisione funzioni dell’ablativo: causa, modo, mezzo, compagnia, moto da luogo, origine.  

Altre funzioni dell’ablativo: tempo determinato, qualità, limitazione, partitivo, paragone; ablativo con 

quaero; peto, utor, fungor, fruor, vescor, potior, fido e composti.  

Funzioni del genitivo: qualità, età, partizione.  

Funzioni del dativo: dativo di fine, revisione dativo d’agente, dativo con fido, confido, diffido.  

Funzione di ut, funzioni di cum; funzioni di quod.  

Revisione proposizioni causali e temporali esplicite. 

Proposizione finale esplicita (ut/ne e quo con congiuntivo, prop. relativa-finale) e implicita (participio 

futuro).  

Completive indirette introdotte da ut/ne (volitive) e da ut/ut non (dichiarative).  

Proposizione consecutiva.  

Cum e congiuntivo.  

Proposizioni infinitive; uso dei tempi; uso dei pronomi personali in funzione di soggetto.  

Proposizioni relative proprie e improprie (finali e consecutive); nesso relativo.  

Proposizioni interrogative dirette e indirette, semplici e disgiuntive; uso di aggettivi, pronomi, avverbi, 

particelle interrogative.  

Periodo ipotetico indipendente. 



Ablativo assoluto. 

Perifrastica attiva. 
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